LIBRERIA LINEA D’OMBRA
Qualche consiglio per il Natale 2014: un libro di lettura e un illustrato per ogni fascia di età scelti per lo più
tra le novità editoriali.

PRIMA INFANZIA 3/6 anni
Da 2 anni:

Piccolo grande Bubo, Beatrice Allemagna, Topipittori,€13,00
Per bambini piccoli che si sentono già grandi.In questo piccolo libro vengono narrate le prime
esperienze che i bambini compiono da soliaccompagnati dalla protezione e dall’amore dei genitori.
Da 3 anni:

La casa del bosco, Yoko Maruyana, Nord- Sud ed., € 12,00
Come mai tutti gli animali che giungono dal bosco alla casa vengono zittiti dalla bambina?
Che segreto nasconde la casa nel bosco? Meravigliose le illustrazioni!

Da 4 anni:

Lupo &Lupetto. La fogliolina che non cadeva mai, NadineBrun-Cosme, Clichy, €15,00
Una storia semplice che si svolge nell’arco delle stagioni. L’amicizia non chiede nulla in cambio e
ci fa fare delle cose solo per veder brillare gli occhi del nostro amico, così senza motivo. Lupo
coraggiosamente si arrampicherà in cima al grosso albero per realizzare il desiderio di Lupetto,
avere una fogliolina tenera, brillante e morbida. In questo bell’album illustrato il freddo
dell’inverno è scaldato dal calore dei sentimenti.
Da 5 anni:

Il posto giusto, Beatrice Masini, Carthusia edizioni, € 19,90
Scoiattolo si sveglia dopo il letargo e decide di abbandonare la sua casa alla ricerca del posto giusto.
Nel grande albero costruirà insieme agli altri animali una grande casa con le giuste caratteristiche
per ospitare tutti.Il posto giusto è dove possiamo stare con gli altri.
Da 6 anni:

Il ghiribizzo, Bruno Tognolini, motta junior, € 12,00
La vivacità dei bambini è la protagonista di questo breve e poetico racconto. Cosa succederebbe se
tutti i ghiribizzi, dopo tante sgridate da parte dei genitori, abbandonassero i bambini?

Da dove viene?, AA.VV., Editoriale scienza,€12,90
Per tutti i bambini curiosi un bell’ album, con tante finestrelle da aprire, per scoprire da dove
vengono alimenti, vestiti e oggetti di uso quotidiano.

Da 7 anni:

La mamma è dappertutto, NathalieKuperman, San Paolo, €8,00
Quante volte abbiamo sognato di diventare piccoline e di seguire i nostri bambini per aiutarli ad
affrontare le loro difficoltà? Ed è proprio quello che capita a Joseph che un giorno a scuola scopre
nel suo zaino la mamma diventata minuscola per portagli la merenda dimenticata a casa…
L’importanza - a volte - di tirarsi indietro, di lasciare liberi i figli di sbagliare e di
responsabilizzarsi,tuttielementi fondamentali per la crescita .

Il mio primo Don Chisciotte, disegni di Felix Lorioux –adattamento e traduzione di Bianca
Lazzaro, Donzelli, €22,00
Don Chisciotte, a furia di leggere le storie di antichi cavalieri, si convinse che erano proprio vere.
Perciò un giorno montò sul suo cavallo spelacchiato, si prese un contadino come scudiero e se ne
andò per il mondo a raddrizzare torti e vendicare ingiustizie.

Da 8 anni:

Il piccolo capitano,PaulBiegel, La nuova frontiera junior, €16,50
Il piccolo capitano viveva in cima alle dune. Non in una casa e nemmeno in una capanna, bensì in
una barca.
Un giorno una furiosa tempesta aveva gonfiato le onde fino a farle diventare alte quanto
grattacieli, scaraventando la barca fuori dal mare e facendola finire lassù in cima.E ora era
lì,conficcata nella sabbia.
Il piccolo capitano aspetta una grande onda di risacca che riporti la nave in mare per partire alla
volta dell’Isola dei Grandi, dove pare si cresca in una notte. I bambini del villaggio aiutano il
piccolo capitano a riparare la barca e tre bambini s’imbarcano sulla “ Maiunafalla” appena in tempo
per salpare. E qui parte l’avventura che porterà i bambini a confrontarsi con mostri, giganti,
naufraghi, animali feroci ammaestrati. Fino ad arrivare ad una città fantasma dove i suoi abitanti
hanno perso il sorriso e la capacità di cantare e di divertirsi. Con furbizia e intelligenza i bambini,
guidati dal loro piccolo capitano, sapranno ridare colore e speranza a quella città che i grandi, sotto
il governo tirannico del Sovrano Scorbutico, avevano così intristito.
Un’ avventura fantastica dove i protagonisti hanno modo di sperimentarsi, di crescere superando le
loro paure. Un classico della letteratura olandese - ristampato da La nuova frontiera edizioni - che è
capace di comunicare, dal punto di vista dei bambini, il desiderio di avventura e della scoperta
dell’ignoto, la voglia e la paura di diventare grandi.

Grande Atlante delle avventure, illustrazioni di Lucy Letherland, Electakids,€22,00
Un libro che ci permette di esplorare trenta diverse destinazioni nel mondo scegliendo ogni volta
un’attività diversa da fare. Si possono vedere i pinguini in Antartide o ballare la samba in Brasile.
Attraversare il deserto del Sahara o fare snorkeling nella grande barriera corallina in Australia.
O più semplicemente andare in gondola a Venezia o giocare a baseball a Central Park.Un modo
diverso e divertente di scoprire il mondo.
Da 9 anni:

Altre storie a testa in giù, Bernard Friot, Il Castoro, € 13,50
Altre meravigliose storie di Friot in una raccolta dedicata a Roberto Denti. Storie surreali,
irriverenti, fantasiose sempre dalla parte dei bambini. Storie con maestri lupi mannari, nonne
ammazza-mosche, mamme troppo zuccherose, papà robot che ci divertono e ci fanno riflettere.

Animalium.Il grande museo degli animali,Katie Scott-Jenny Broom, ElectaKids, € 22,00
Le diverse sezioni del libro sono concepite come sale di un museo. Le diverse sale espongono gli
animali divisi per generi e specie seguendo un ordine evoluzionistico.
Per conoscere la storia della vita sulla terra, trovare somiglianze e differenze tra i diversi esseri
viventi, indagare scheletri ed organi interni, confrontare i diversi habitat. Per scoprire la biodiversità
del pianeta.

Da 10 anni:

Le stelle brillano su Roma, Elisa Castiglioni Giudici, Il Castoro, €13,50
Ambientato nell’antica Roma, il romanzo racconta le vicissitudini di Iris, figlia di un centurione e di
una ex schiava, che dovrà lottare per salvare la sua famiglia dal pericolo di tornare in schiavitù.
Con l’aiuto del suo amico Aureliano, tra fughe notturne, astute trappole tese al nemico e viaggi
avventurosi, riuscirà a far trionfare la giustizia.

Il mondo segreto delle piante, Jeanne Failevic-Veronique Pellissier, Editoriale scienza, €18,90

Un libro di botanica capace di rispondere, con un linguaggio chiaro e con illustrazioni che si
intervallano a fotografie, a tutte le nostre curiosità sul mondo delle Angiosperme.
Le piante sono maschi o femmine? Mangiano? Parlano? Muoiono? Capire il mondo delle piante
sotto ogni aspetto per guardare con occhi più consapevoli ciò che è diverso da noi ma indispensabile
alla nostra vita.
Da 11 anni:

Il delfino bianco, Gill Lewis, Mondadori, € 15,00
Un romanzo a sfondo ambientale che ha come protagonista Kara, una ragazzina che vive in
Cornovaglia. Kara con l’aiuto di Felix, il nuovo compagno di scuola, riuscirà a portare avanti la
lotta per la difesa della barriera corallina, iniziata a suo tempo dalla madre, biologa marina
scomparsa da tempo sulle isole Salomone. Cercando di aiutare un piccolo delfino bianco ferito
e separato dalla sua mamma, i due ragazzi intraprenderanno una battaglia controchi vuole lo
sfruttamento indiscriminato del mare. Avventuroso, appassionante, commuovente.

